PROT. N. ______ DEL ______

COMUNE DI TERRANOVA SAPPO
MINULIO
- Provincia di Reggio Calabria ORIGINALE

N° 2/2014

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE
=======================================================================

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO
COMUNALE PER IL CONFERIMENTO DELLA BORSA DI
STUDIO PER STUDENTI UNIVERSITARI
IN MEMORIA DI ROCCO ACCARDO ED ALLEGATI

L’anno Duemilaquattordici il giorno 21 del mese di febbraio alle ore 19.00 nella Sala Consiliare del Comune di
Terranova Sappo Minulio, si è riunito il Consiglio Comunale alla prima convocazione, in seduta Ordinaria e Pubblica,
convocato con avvisi scritti consegnati a norma di Legge – prot. n. ______ del ________ ai Signori Consiglieri Comunali,
sotto la presidenza del Presidente del Consiglio Comunale Sig. _________:
N°

COGNOME E NOME

SINDACO E/O CONSIGLIERI

1

SINDACO

2

Consigliere Comunale

3

Consigliere Comunale

4

Consigliere Comunale

5

Consigliere Comunale

6

Consigliere Comunale

PRESENTI

ASSENTI

PARTECIPA ILSEGRETARIO COMUNALE DR. RODOLFO ESPOSITO
IL CONSIGLIERE COMUNALE PRESIDENTE.
Constatato che essendo il numero dei Consiglieri presenti e di n. ____ su n. ____ Consiglieri in carica più il Presidente,
l’adunanza è legale a termini dell’Art. 127 del T.U.L.C.P. 04.02.1915, n. 148;
 DICHIARA APERTA LA SEDUTA ED INVITA IL CONSIGLIO A DELIBERARE SULL’OGGETTO SOPRA
RIPORTATO.

CONSIGLIO COMUNALE
Relaziona ______________________
Premesso che l’amministrazione comunale di Terranova Sappo Minulio ha intenzione di ricordare la
memoria del concittadino Rocco Accardo, “giovane terranovese recentemente e prematuramente
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scomparso, testimonianza di vita sana, piena di grande umanità, di altruismo e di generosità che,
con sacrifici personali, dedicò i suoi anni più belli per raggiungere uno dei suoi più ambiti
traguardi: la laurea”, attraverso l’istituzione di una borsa di studio in favore dei giovani studenti
più promettenti residenti nel territorio comunale;
Vista l’allegata bozza di regolamento per il conferimento della borsa di studio per studenti
universitari in memoria di Rocco Accardo, ed allegati: bando di concorso e domanda di
partecipazione;
Ritenuto opportuno procedere all’approvazione integrale della suddetta bozza di regolamento ed
allegati, allegata al presente atto deliberativo per costituirne parte integrante e sostanziale;
VISTO il T.U. n. 267/2000;
Presenti n. ___ votanti e favorevoli ___ ;

DELIBERA
-

La narrativa che precede è parte integrante e sostanziale del presente deliberato;

-

di approvare il Regolamento Comunale per il conferimento della borsa di studio per
studenti universitari in memoria di Rocco Accardo, ed allegati: bando di concorso e
domanda di partecipazione, allegati al presente atto deliberativo per costituirne parte
integrante;

-

di demandare al Responsabile dell’Area Amministrativa ogni successivo ulteriore
adempimento;

-

di rendere con la medesima votazione, il presente atto immediatamente eseguibile

Letto, approvato e sottoscritto
IL SEGRETARIO COMUNALE
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